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Al Direttore D.S.G.A
Ai docenti delle classi quinte e terza
liceo classico
 Agli alunni delle stesse classi
 Ai genitori degli alunni delle stesse
classi
Albo – Atti - Web
c/o Liceo “M.L. King”

Circ. n. 210

Oggetto – PCTO (ex ASL): Tirocinio Economia: 2-6 marzo 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA

Nell’ambito delle iniziative di orientamento universitario, il Dipartimento di Economia
(DIEC), organizza, nella settimana 2-6 marzo, un tirocinio di orientamento.
L’esperienza è pensata per diffondere la cultura economica tra gli studenti e far
conoscere le competenze necessarie in entrata e quelle acquisite in uscita dai relativi
corsi di laurea.
Il tirocinio dà agli studenti la possibilità di frequentare per una settimana il Dipartimento
(Darsena – via Vivaldi, 5, Genova), assistere ad alcune lezioni selezionate dei corsi
universitari del primo biennio e partecipare a seminari e laboratori dedicati fino ad un
massimo di 30 ore complessive.
Al termine del tirocinio, gli studenti che avranno partecipato ad almeno 15 ore di attività
potranno sostenere una prova anticipata del test di verifica dei prerequisiti (c.d. test
d’accesso). Se positiva, la prova sarà considerata valida ai fini dell’immatricolazione.
Le candidature dovranno essere presentate dai singoli studenti entro e non oltre il
2 febbraio 2020 al link sotto riportato (copiare e incollare nella barra indirizzi del
browser) e saranno selezionate sulla base di requisiti motivazionali e del profilo dello
studente.
Non saranno accettate richieste oltre tale data.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflUxBrtiP_Nd1RZ_4_ehEzJHrxqFPXt3pFwcf9JHxwZLYCg/viewform?ts=5df75160&amp%3Bedit_requested=true
Per ogni informazione rivolgersi alla Prof.ssa Carbone.
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